
PROPOSTA	DI	LEGGE	REGIONALE:	
Le	osservazioni	e	proposte	di	AIME	a	sostegno	delle	imprese.	

Nei	 giorni	 scorsi	 la	 Giunta	 Regionale	 Lombarda	 ha	 approvato	 un	 “Piano	 Marshall”	 di	 tre	
miliardi	di	euro	per	 investimenti	sul	suo	territorio,	che	ricostruiranno	e	riqualiHicheranno	 la	
Lombardia	 post	 Covid-19.	 Il	 progetto	 di	 legge	 prevede	 una	 serie	 di	 misure	 Hinalizzate	 a	
fronteggiare	 l’impatto	 economico	 derivante	 dall’emergenza	 sanitaria.	 In	 particolare,	 queste	
misure	si	traducono	in	sostegno	agli	investimenti	in	quanto	“volano”	per	la	ripresa	economica,	
indirizzati	principalmente	ai	seguenti	settori:	investimenti	sanitari,	infrastrutture	di	viabilità,	
sviluppo	sostenibile,	dissesto	idrogeologico,	digitalizzazione.	

Aime,	in	quanto	associazione,	mediatrice	e	collettrice	delle	istanze	di	imprenditorialità,	
propone	le	seguenti	implementazione	di	merito:	

-L’	ar'colo	1	prevede	specificamente	misure	di	sostegno	agli	inves'men'	e	allo	sviluppo	infrastru9urale	
per	 il	 quali	 al	 comma	 1	 è	 autorizzata	 la	 spesa	 complessiva	 di	 euro	 3.000.000.000,00	 di	 cui	 euro	
83.000.000,00	nel	2020,	euro	2.787.000.000,00	nel	2021	ed	euro	130.000.000,00	nel	2022.	Tra9andosi	
di	 misure	 di	 sostegno	 è	 necessario	 un’iniezione	 di	 liquidità	 ed	 inves'men'	 urgen'	 che	 abbiano	
maggiore	autorizzazione	alla	spesa	già	a	far	tempo	dal	2020.	

-Il	 proge9o	di	 legge	 si	 finanzia	 interamente	 a	 debito	ma	 la	maggior	 parte	 di	 esso	 è	 concentrato	 con	
misure	a	par're	dal	2021.	Le	imprese	non	possono	aspe9are	il	2021:	si	propone	di	iniziare	a	finanziare	
le	prime	misure	di	sostegno	con	somme	a	disposizione.	

-Il	 comma	 3	 stabilisce	 che	 euro	 400.000.000,00	 sono	 des'na'	 agli	 en'	 locali.	 Il	 comma	 4	 des'na,	
nell’ambito	 dei	 400	 mln	 di	 euro,	 di	 cui	 al	 comma	 3,	 euro	 51.350.000,00	 alle	 province	 e	 alla	 Ci9à	
Metropolitane	per	 la	 realizzazione	di	 opere	 connesse	 alla	 viabilità	 e	 strade	 e	 all’edilizia	 scolas'ca.	 La	
giunta	provvede	con	proprio	a9o	alla	definizione	di	 criteri	e	modalità	per	 l’assegnazione	delle	 risorse	
alle	stesse.	Dato	che	gli	en'	locali	conosco	più	da	vicino	le	necessità	dei	propri	territori,	si	propone	di	
elevare	 il	gePto	a	disposizione	degli	en'	 locali	da	400	mln	ad	almeno	 il	doppio.	 In	buona	sostanza	è	
necessario	 incrementare	 l’importo	 stabilito	 per	 ogni	 abitante	 da	 circa	 25/30	 euro	 pro-capite	 (in	
relazione	alla	dimensione	della	propria	ci9à)	ad	almeno	una	media	di	€/abitante	di	50,00.		

-In	 considerazione	delle	difficoltà	economiche	dei	 comuni	e	 sopra9u9o	del	 fa9o	che	oramai	 i	bilanci	
comunali	 sono	 sta'	 già	 approva',	 è	 necessario	 finanziare	 anche	 l’elaborazione	 delle	 proge9ualità	
altrimen'	 difficilmente	 potranno	 par're	 i	 lavori,	 oppure	 par'ranno	 lavori	 di	 sola	 manutenzione	
straordinaria,	che	sono	certamente	importan',	ma	non	in	grado	di	apportare	qualità	aggiun'va.	

-L’assegnazione	 delle	 risorse	 ai	 Comuni	 avviene	 in	 base	 alla	 classe	 di	 popolazione	 e	 secondo	 i	 criteri	
individua'	al	 comma	6.	 Le	 somme	des'nate	ai	 comuni	fin	dal	2020	sono	solo	euro	69.730.000,00,	 si	
propone	di	des'nare	una	quota	parte	di	quelle	somme	alla	revisione	dei	piani	di	governo	del	territorio	
in	 quanto	 la	 ci9à	 futura	 va	 interamente	 ripensata,	 un’a9enzione	 par'colare	 va	 posta	 alle	 re'	 tra	
comuni.	Occorrono	nuovi	modelli	urbani	ed	inves'men'	più	mira'	al	welfare	territoriale.	



-I	 territori	devo	maggiormente	essere	rivaluta'	a9raverso	 l’invito	ad	una	proge9ualità	 integrata	con	 i	
territori	 circostan'	 e	 con	 la	 ci9à	 metropolitana.	 È	 necessario	 inves're	 per	 riconver're	 potenzialità	
immobiliari	 per	 aPvare	 la	 ricerca,	 occorrono	 spazi	 da	 des'na'	 a	 nuovi	 talen'	 (start-up),	 housing	
sociale.	È	necessario	avviare	la	nascita	di	poli	tecnologici	e	di	ricerca	all’interno	delle	aree	dismesse.	

-Il	comma	6	pone	come	termine	di	inizio	dei	lavori	per	l’avvio	delle	opere	pubbliche	entro	il	31/10/2020	
pena	 la	 decadenza	 dei	 contribu'.	 Si	 propone	 di	 pos'cipare	 questo	 termine	 al	 31/12/2020	 così	 da	
favorire	anche	 l’avvio	di	progeP	di	qualità	 .	 Si	pensi	alla	mobilità	green,	piste	ciclabili,	 la	necessità	di	
coinvolgere	più	en'	sul	medesimo	proge9o.	 	Non	ul'mo	gli	 interven'	su	beni	tutela'	che	richiedono	
iter	ancor	più	lunghi,	penalizzando	l’avvio	delle	opere.	

-Il	 comma	7	 stabilisce	 che	 dei	 3	mld	 disponibili	 la	 restante	 somma	pari	 ad	 euro	 2.600.000.000,00,	 è	
des'nata	a	sostegno	degli	 inves'men'	regionali;	a	sua	volta	euro	2.470.000.000,00	implementeranno	
nell’anno	2021	il	fondo	denominato	“Interven'	per	la	ripresa	economica”	mentre	la	restante	la	somma	
di	 euro	 130.000.000,00	 è	 stanziata	 per	 l’anno	 2022	 al	 'tolo	 2	 del	 bilancio	 regionale	 sulle	missioni	 e	
programmi	 individua'.	 Se	 l’inves'mento	 di	 €.	 400.000.000	 milioni	 per	 i	 comuni	 può	 dare	 risposta	
all’emergenza,	lo	stanziamento	di	2,6	miliardi	di	euro	che	rimane	nella	disponibilità	della	regione,	di	cui	
€.	2.470.000.000	nel	bilancio	2021,	vada	a	finanziare	il	rinnovamento	sostenibile	del	territorio	lombardo	
per	far	sì	che	oltre	ai	debi'	si	lascino	alle	nuove	generazioni	il	sogno	di	un	territorio	migliore.	

	 	 	 	 	 	 	 Dato	 inoltre	 che	 si	 evidenziano	 delle	 sensibilità	 di	 merito,	 che	 trascendono	 lo	 spirito																							
della	 legge	 in	 senso	 stre9o,	 ma	 sono	 altre9ante	 considerazioni	 valide	 degli	 associa'	 di	 Aime.	
Proponiamo	dunque	una	serie	di	interven'	e	tema'che	che	i	legislatori	regionali	e	i	des'natari	dei	
fondi,	 vorremmo	 tenessero	 in	 considerazione	 nelle	 modalità	 concrete	 di	 erogazione	 di	 ques'	
3.000.000.000:	

COMMERCIO/RISTORAZIONE	E	TURISMO	

-Misure	 concrete	 di	 informazione	 e	 assistenza	 amministra'va,	 anche	 nell’integrazione	 salariale,	 della	
cassa	integrazione	straordinaria	erogabile	in	seguito	ai	DPCM	ministeriali	anche	in	deroga;	
-Assistenza	 e	 formazione	 volta	 alla	 ges'one	 ordinata	 del	 personale	 e	 del	 suo	 impiego	 eterogeneo	
durante	la	sePmana	di	lavoro,	anche	nella	turnazione;	
-Fronteggiare	 l’esubero	 del	 personale	 dovuto	 alle	 restrizioni	 e/o	 limitazioni	 governa've,	 con	 ausili	
aggiun'vi	concre'	da	parte	di	Regione	Lombardia;	
-Azioni,	anche	a	fondo	perduto,	per	fronteggiare	l’esigenza	di	messa	in	sicurezza	dei	locali	pubblici	(ad	
esempio:	eventuali	protezioni	di	plexiglass,	 separè)	e	 l’acquisto	di	disposi'vi	di	protezione	 individuale	
sanitari	 che	 il	 commerciale	 e/o	 imprenditore	 deve	 necessariamente	 erogare	 al	 cliente	 per	 poter	
svolgere	la	sua	prestazione;	
-Contribu'	 informa'vi,	 forma'vi	 ed	 economici	 per	 fronteggiare	 le	 misure	 richieste	 in	 merito	 alle	
eventuali	 sanificazioni	 degli	 spazi	 commerciali.	 A	 tal	 punto,	 si	 chiede	 la	 possibilità	 di	 calmierare	
eventuali	cos'	di	sanificazioni	specifiche;	
-Strategie	di	defiscalizzazione	e	 compensazione	contribu'va	per	 tuP	quegli	 esercizi	 commerciali,	 che	
non	essendo	beni	di	prima	necessità,	nonostante	le	eventuali	riaperture	saranno	ogge9o	conseguente	
alla	crisi	economica	e	di	turismo;	



-Nei	merca'	 scoper',	 che	 vedono	nel	periodo	es'vo,	 la	 loro	massima	 frequentazione	e	 conseguente	
fa9urato	degli	a9ori,	contribu'	vol'	al	ritardo	e/o	eventuale	sospensione	dei	cos'	di	affi9o	dello	spazio	
(Soldi	da	Regione	Lombardia	ai	Comuni);	
-S'molare	 la	 rimodulazione	 di	 soluzioni	 commerciali	 al	 fine	 di	 non	 disperdere	 del	 tu9o	 i	 ricavi	
economici	conseguen'	all’indo9o	degli	even'	culturali	e	gastronomici	sui	nostri	territori	varesoP;	

-Con	il	lockdown	dei	voli	aerei,	e	degli	spostamen'	di	piacere,	tra	Sta',	e	all’interno	dello	stesso	Paese,	
si	 riscontra	 un	 se9ore	 ad	 alto	 rischio	 di	 liquidità:	 gli	 albergatori.	 A	 loro	 che	 vedranno	 mancare	
perno9amen',	 chiediamo	 ausili	 sul	 fronte	 sanificazione	 delle	 stanze	 dopo	 eventuali	 rimanenze	 della	
clientela;	

AGROALIMENTARE:	
-Si	rincontrerà	prossimamente	una	crisi	commerciali	di	mol'	produ9ori	locali,	che	fanno	della	loro	forza	
la	par'colarità	il	territorio	a	discapito	della	grande	distribuzione.	Spesso	parliamo	di	agricoltori	che	non	
hanno	 capacità	 informa'che	e	 sono	 abitua'	 ad	una	 vendita	 legata	 al	 commercio	 del	 turismo	e	degli	
even'	pubblici.	Per	tuP	ques'	si	richiede	un’a9enzione	nel	ri-posizionamento	sul	mercato	online,	e/o	
bandi	vol'	alla	costruzione	di	pia9aforme	che	costruiscono	comunicazione	tra	 il	produ9ore	e	 l’utente	
finale;	

PALESTRE,	CENTRI	BENESSERI,	AMBULATORI	PRIVATI:	
-Un	 piano	 serio	 di	 riconversione,	 almeno	 durante	 il	 periodo	 es'vo	 delle	 aPvità	 spor've	 non	
agonis'che.	Qualora	 fosse	 possibile,	 interven'	decisi	 per	 la	 riconversione	 della	medesima	 società	 ad	
aPvità	all’aperto;	
-Formazione	e	 risorse	per	 la	valutazione	e	 il	 conseguente	u'lizzo	di	guan'	monouso	e	mascherine,	o	
qualsiasi	altro	disposi'vo	necessario,	per	delle	riaperture	in	sicurezza,	almeno	parziali	di	queste	aPvità;	

IMPRESE	ARTIGIANE,	E	MEDIO-PICCOLE:	
-Un	 aiuto	 serio	 per	 l’accesso	 al	 credito:	 già	 camera	 di	 commercio	 ha	 dimostrato,	 con	 la	 vostra	
disponibilità	 regionale,	 di	 aumentare	 la	 platea	 dei	 fruitori	 di	 pres''	 con	 minor	 garanzie	 possibili.	
Bisogna	 fare	ancora	di	più	per	sburocra'zzare	 i	processi	 credi'zi:	 spesso	sono	deterren'	 i	 sovra	cos'	
dovu'	dall’istruzione	della	pra'ca;	
-Sostegno	 incondizionato	 nell’approvvigionamento	 all’azienda	 dei	 disposi'vi	 di	 protezione.	 Non	 è	
pensabile	che	un	imprenditore	occupi	diverse	ore	sePmanale	di	un	dipendente	per	rifornire	e	ordinare	
mascherine,	guan'	etc;	
-Denaro	 a	 fondo	 perduto	 e/o	 da	 co-finanziare	 per	 l’approvvigionamento	 di	 mezzi	 informa'ci	
all’avanguardia	per	l’implementazione	del	lavoro	agile:	non	solo	PC,	anche	sokware	hardware	quali	VPN	
efficien',	Cloud,	paccheP	informa'ci	di	vario	genere;	
-Un’effePva	 legislazione	 e	 implementazione	 del	 controllo	 dello	 smartworking,	 l’imprenditore	 deve	
poter	 valutare	 se	effePvamente	 il	 dipendente	 che	 lavora	a	distanza	 sta	 svolgendo	 la	 sua	aPvità,	 e	 il	
dipendente	 d’altro	 canto	 deve	 poter	 dimostrare	 di	 aver	 lavorato	 anche	 più	 delle	 8	 ore	 previste	 (es.	
sistema	di	'mbratura	e	valutazione	della	performance	online);	



IMPRESE	MEDIO-GRANDI:	
-Protocolli	 cer'	 tra	 tu9e	 le	 par'	 sociali	 per	 poter	 distribuire	 lavoro	 in	 maniera	 omogenea.	 Non	 è	
pensabile	che	il	lavoro	sia	discon'nuo	per	la	paura	da	contagio.	Si	chiedono	norme	di	comportamen'	su	
orari	e	distanziamen'	chiare	ma	durature;	
-Per	 tuP	 i	 lavoratori,	 che	 in	 queste	 sePmane,	 prestando	 loro	 servizio	 con'nua'vo	 si	 espongono	 in	
maniera	chiara	al	rischio	di	contagio,	una	defiscalizzazione	della	tassazione	contribu'va	regionale;	

CONSULENTI,	PARTITE	IVA,	PROFESSIONISTI	ANCHE	ISCRITTI	ALLE	CASSE	PROFESSIONALI:	

La	Presidenza	di	AIME	


